
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 111  del 27-10-2010 
 

Oggetto: 
RINNOVO A TITOLO SEMIGRATUITO DELLA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL 
CIMITERO DEL CAPOLUOGO. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventisette del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  A 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che in sede di programmazione delle operazioni di estumulazione ordinaria delle salme dai loculi 
del cimitero del capoluogo si è accertato che dal 10.08.2009 è scaduta la concessione del loculo n. 77 fila IV 
blocco B; 
 
Dato atto che tale loculo era stato concesso, con contratto rep. 432/1979, al signor Andreon Umberto, nato a 
San Bonifacio (VR) il 21.08.1943, residente a Ponte San Nicolò in via Carlo Giorato n. 16, per la 
tumulazione della salma di Eugenio Pianta, nato a Legnaro il 28.05.1890, residente in vita in questo Comune, 
e deceduto a Padova il 05.08.1979; 
 
Preso atto che il signor Andreon Umberto, a nome dei parenti del defunto, ha espresso il desiderio di 
rinnovare la concessione del loculo così come previsto dall’art. 44, comma 7, del vigente Regolamento 
comunale di Polizia Mortuaria; 
 
Visto che il costo del rinnovo trentennale della concessione di un loculo posto in IV fila è pari ad € 1.854,89 
così come stabilito dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 29.12.2009; 
 
Considerato che Eugenio Pianta, uomo dai molteplici talenti (artigiano, pittore, fotografo, restauratore), 
dedicò la propria vita alla formazione e all’educazione di molte generazioni di giovani di Ponte San Nicolò e 
dei Comuni del circondario, e ricordato che per tale motivazione la Giunta Comunale con delibera n. 236 del 
18.04.1995, accogliendo una petizione presentata da numerosi abitanti del capoluogo, gli intitolò la prima 
strada laterale a destra di via Udine; 
 
Richiamato l’articolo 38 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria a norma del quale nessuna 
concessione cimiteriale può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la persona per la quale, a 
cagione di speciali benemerenze, sia tale onoranza deliberata dalla Giunta Comunale; 
 
Ritenuto opportuno perpetuare il ricordo della figura di Eugenio Pianta e del suo instancabile impegno a 
favore della collettività concedendogli il tributo del rinnovo della concessione trentennale del loculo ove 
riposano le sue spoglie mortali per un prezzo di € 927,45 pari alla metà del vigente costo di concessione; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di concedere – per le motivazioni espresse in premessa – al signor Andreon Umberto, in premessa meglio 

generalizzato, il rinnovo della concessione trentennale del loculo n. 77, blocco B, fila IV del Cimitero del 
Capoluogo, ove riposano le spoglie mortali di Eugenio Pianta per un prezzo di € 927,45 pari alla metà del 
vigente costo di concessione; 

 
2. Di incaricare il Capo Settore Affari Generali di procedere alla stipula del rinnovo del contratto. 
 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 111 del 27-10-2010   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 3 

 
Oggetto: RINNOVO A TITOLO SEMIGRATUITO DELLA CONCESSIONE DI UN LOCULO NEL 

CIMITERO DEL CAPOLUOGO. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
19-10-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
19-10-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                  


